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ASSEMBLEA GENERALE 2010: RELAZIONE del PRESIDENTE
Cari soci,
benvenuti e grazie per essere qui partecipi all’apertura ufficiale della nuova stagione 2010 del GPG’88.
La prima cosa che desidero ricordare a tutti voi è che nel corso di questa Assemblea si dovranno svolgere le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo perché, come sapete, il vigente è in scadenza di mandato.
Vado quindi subito a stilare un resoconto dell’anno appena conclusosi, per poi dedicare, nella seconda parte della
relazione, un po’ di spazio al presente e all’immediato futuro della nostra società.
Il 2009 è stato un anno ancora una volta ricchissimo di eventi positivi per il gruppo e “Record” sotto molti punti
di vista, il più evidente dei quali è l’enorme dimensione che abbiamo raggiunto. Con le ultime iscrizioni raccolte il
numero dei soci è arrivato a 200, anche se le iscrizioni “ufficiali” (quelle chiusesi a Settembre) riportano come dato
“solo” 180 iscritti. Numeri questi chiari e incredibili, che segnano una crescita sempre forte e costante ormai da diversi
anni, testimoniante soprattutto una cosa molto importante su tutte: la bontà del lavoro svolto dall’uscente Consiglio
Direttivo, che mi sento quindi in dovere di ringraziare, dicendo a tutti loro… “bravi e grazie”!
Tra le cifre-boom ci metto anche il numero di accessi al nostro sito, che, dal 2004 ad oggi sono arrivati a ben
45.000, 15.000 dei quali nel solo 2009, che seguono ai 10.000 del 2008 e ai 6.000 del 2007! Anche qui, come si vede,
una crescita fortissima e continua, che sta a dimostrare l’enorme interesse che il GPG’88 suscita tra i soci, i simpatizzanti,
gli amici e, più in generale, tra i podisti. Dal punto di vista tecnico è stata finalmente risolta l’annosa questione dello
spazio-memoria, ampliato a 500Mb, dei quali ora ne viene utilizzato circa il 50%.
Il nostro Campionato sociale ha visto una costante e sempre altissima presenza dei soci, in tutte le stagioni e in
tutte le condizioni meteorologiche, segnale questo di un grande attaccamento al GPG’88 e alla sua vera filosofia, che è il
“correre insieme” per divertirsi. Ci si è anche sforzati di “partire tutti insieme”, cosa che fa’ molto “gruppo”, che rende
più bella la partenza e regolare sia la corsa che la classifica. Pur tenendo conto della evidente difficoltà che con i nostri
numeri questo comporta, molto spesso ci siamo riusciti partendo con il nostro “Gruppone” ammirato da tutti ma, in questo
senso, si può e si deve fare ancora meglio, magari introducendo il mio tanto sospirato “cronometro ufficiale”.
L’unico appunto che mi sento di muovere ad alcuni soci è quello di dare troppa importanza, se non addirittura la
priorità, ai punti e alla classifica, fattori che devono invece rappresentare solo un semplice e simpatico “corollario”
tecnico-statistico al nostro “correre insieme”, per il divertimento e la salute. Certo, un po’ di sana “competizione” non
solo non guasta ma è necessaria… però non bisogna mai esagerare, per i veri “Gipigioni” le cose più importanti devono
essere ben altre! Durante il nostro “grandissimo” pranzo sociale di fine anno, abbiamo premiato i primi 30 uomini
classificati, le prime 20 donne e i primi 5 ragazzi… cioè ben 55 soci in tutto, con uno “sforzo” in termini di coppe senza
precedenti, ma questa coppa finale non deve diventare l’obiettivo né tantomeno l’ossessione per nessuno di noi!
Assoluta novità del 2009 è stata la nostra partecipazione alla staffetta in pista a squadre “24x1ora” di
Zeloforamagno. Grandissimi sono stati l’entusiasmo, l’impegno e la disponibilità dimostrata dai soci, tutte cose che hanno
contribuito all’eccezionale risultato tecnico raggiunto (un clamoroso 4° posto!), superando diverse blasonate società
milanesi. Una nuova e bellissima esperienza, sicuramente da ripetere, magari realizzando due “Squadre”, una con i “Top”
per puntare ancora al piazzamento e una con i “Tap” (Tapascioni) per divertirsi ancor di più tutti insieme!
A Settembre, la nostra 4a edizione della “Serale” organizzata nell’ambito della “Sagra del gorgonzola” della Pro
Loco e, quest’anno, anche nel centenario di fondazione dell’Oratorio S. Luigi, è perfettamente riuscita, con un nuovo
record di partecipanti (oltre 200 contro i 130 dell’anno prima), grazie anche alla collaborazione e disponibilità
dell’Oratorio stesso che ci ha messo a disposizione il luogo di partenza/arrivo della gara, senza dover alterare l’anello di
gara (di 6km esatti), quest’anno ancora migliorato da alcune nuove e piu “sicure” varianti.
Anche la “Gipigiata”, la nostra manifestazione principale, è risultata praticamente perfetta, nonostante la grande
incognita iniziale, consistente nell’inedito luogo di ritrovo/partenza/arrivo (il “Palazzetto dello sport”, gentilmente
offertoci dall’Assessore allo Sport e dalla società “US Argentia” di pallavolo che vi gioca e risiede) e nella relativa
gestione del tè per i ristori, che per la prima volta andava realizzata senza l’ausilio dei fornelli di una cucina. Ebbene, il
“Palazzetto”, potendone sfruttare tutto il piazzale antistante e l’atrio, senza utilizzare la bellissima ma anche delicatissima
palestra interna, si è dimostrato logisticamente comodo, adatto e confortevole, mentre l’acquisto di bombole a gas con
appositi fornelloni, ci ha consentito di non avere assolutamente nessun tipo di problema nella produzione e fornitura del tè
agli oltre 2350 podisti presenti. I ristori sono risultati ancora una volta ricchissimi e, così come i percorsi (sempre belli e
ben segnalati), sono stati molto apprezzati dai podisti, sempre più contenti della nostra manifestazione e della nostra
ottima organizzazione. Purtroppo l’impraticabilità del “Bosco del rio Vallone” ci ha costretto a ridurre la 21 km a 18, ma
anche questo evento è stato valutato positivamente dai podisti. Per il quarto anno consecutivo poi, i partecipanti hanno
superato le 2200 unità, dato importante e inequivocabile che conferma la Gipigiata come una grande “classica” del
podismo amatoriale, tra le corse più frequentate e prestigiose di tutta la Lombardia.

Nel 2009, grazie alla “sponsorizzazione” della BCC di Carugate, abbiamo potuto realizzare, senza veri oneri per il
Gruppo, alcuni nuovi capi tecnici da corsa, di ottima qualità, che ci mancavano (la maglia a manica corta e i pantaloni a
“pinocchietto”). Oltre a questi vanno ricordati i ripetuti rifacimenti degli altri capi già “in catalogo” (tuta, completo,
giacca, etc.) per poter soddisfare le giuste esigenze dei moltissimi nuovi soci e “vestirli” così da “GPG’88”.
A tale proposito, raccomando di utilizzare sempre il nostro abbigliamento non solo nelle tapasciate domenicali ma anche
nelle gare “Competitive” ed “Extra-Programma”, portando così il nome del GPG’88 anche nelle classifiche nazionali.
E’ proseguita anche la pluriennale attività sociale del GPG’88, con la nostra “adozione a distanza” della
bambina brasiliana Ariene (notizie e fotografie a riguardo sono sempre disponibili sul nostro sito) e con il “gemellaggio”
con l’associazione “Le Ali” di Bussero, che si occupa di aiutare un gruppo di persone diversamente abili.
Veniamo ora al “presente” e poi al nostro immediato futuro…. Cioè all’imminente rinnovo dei vertici societari.
Credo che in queste elezioni, se da un lato sarà sicuramente giusto premiare chi ha contribuito a portare il
GPG’88 ai livelli attuali (parlo degli 11 consiglieri e dei 2 “Revisori” uscenti, riportati in ordine di carica sulla schedaelettorale), sarà ancor più necessario effettuare un minimo di “ricambio”, con l’inserimento di gente “nuova”, brillante e
intelligente, così come sono i (purtroppo solo) 3 soci (indicati in fondo alla lista dei “candidati”) che si sono proposti.
Invito tutti i votanti a indicare sulla scheda elettiva i soci che ritengono realmente disponibili, non solo a dedicare il
proprio tempo per il Gruppo ma anche a essere molto “presenti”, sia alle riunioni in sede che alle corse in programma, in
modo che così possano avere un grande “contatto” con tutti gli altri soci, discutendo con loro e riportando in Consiglio
idee, proposte e critiche. Ritengo infatti fondamentale, per il buon funzionamento della società, che ci sia un continuo,
grosso e democratico flusso comunicativo “bidirezionale” tra il “vertice “ e la nostra ampissima “base” societaria.
Una questione alquanto delicata, ultimamente parecchio dibattuta, è stata quella di cercare di suddividere tra più
consiglieri (e soci) l’enorme mole di lavoro che da anni ricade sulle spalle di pochi. Questa è una cosa assolutamente
sacrosanta e auspicabile ma che, secondo me, non deve però andare a discapito del livello qualitativo o tantomeno
implicare un ridimensionamento nelle attività del Gruppo. Per esempio, anche il “semplice” prendere i tempi durante le
nostre gare, è un lavoro che non è affatto solo una mera scrittura di numeri sul foglio-tempi, ma che comporta prima una
grossa fase di preparazione del Gruppo, poi di gestione dei biglietti (Quote Piene/IVV) e della relativa cassa-corse, cioè
dei soldi che i soci lasciano alla domenica, con relativi e successivi “conteggi” che devono sempre tornare! Come vedete
quindi, anche le cose che spesso sembrano le più “semplici”, in realtà non lo sono! E’ perciò necessario che nuovi soci si
avvicinino alla “vita” del Gruppo, aiutandoci e per cominciare a capirne le tante necessità e i mille risvolti in modo che un
domani (speriamo tutti prossimo), possano prendersi carico di alcuni “compiti” che, oggi come oggi, non sono purtroppo
facilmente delegabili ad altre persone, se non, come già detto, con una perdita nella “qualità” del servizio.
Credo inoltre che una delle cose più delicate che il nuovo Consiglio dovrà gestire, oltre all’enorme numero di
iscritti e al lavoro che questo comporta, sarà il far convivere le due “anime” che sempre più vengono a delinearsi (e
talvolta anche a scontrarsi) nel Gruppo. Mi riferisco in particolare a quella “Amatoriale” della maggioranza dei soci e a
quella “Agonistica” di un numero sempre più ampio di atleti forti e “Competitivi”. Sino ad ora, anche se con qualche
difficoltà, ci siamo sempre riusciti abbastanza bene ma è chiaro che, crescendo i “numeri” ed essendo le esigenze tecniche
così diverse tra le due filosofie, nel futuro questo compito diventerà sempre più difficile. Andranno quindi fatte delle
scelte, che però dovranno sempre rispettare il nostro Statuto, che (vedasi l’Art. 11) già prevede l’esistenza e la convivenza
di queste due “anime” podistiche all’interno della società. Lo stesso tipo di “conflitto” potrà anche essere alla base delle
discussioni sia sull’assegnazione dei punteggi (più o meno meritocratici?) che nella annosa questione delle gare “Extraprogramma”. Tutto ciò dovrà comunque essere discusso serenamente e deliberato dal nuovo Consiglio “a porte chiuse”,
dopo aver raccolto eventuali nuove idee, proposte e pareri usciti da questa Assemblea.
Quest’anno abbiamo apportato alcune modifiche al modulo-iscrizione 2010, aggiungendovi dei punti molto
importanti (riguardanti principalmente la tutela sanitaria e anti-infortunistica dei soci) che vi preghiamo di leggere
attentamente e una “doppia firma”, una come presa-visione dei nostri “Avvisi” e una per la sottoscrizione della vostra
“Autodichiarazione”. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo in presenza di entrambe le firme.
A riguardo delle nuove quote associative per il 2010, visto che le finanze del Gruppo continuano a rimanere
solide, desidero proporre a questa Assemblea, le stesse quote di iscrizione dell’anno scorso, che sono: uomini 15 €,
donne 10 €, minori e “over-65” gratis, supplemento-tessera FIDAL 15 €.
Concludo con un ultimo sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente per il tanto lavoro svolto
nell’ultimo triennio, sempre eseguito nel migliore dei modi e che alla fine è stato “premiato” con il Gruppo a 200 soci!
Rivolgo inoltre un grosso e sincero “In bocca al lupo” al nuovo Consiglio Direttivo affinché sappia rinnovarsi e, nel
contempo, continuare il lungo “trend” positivo della società, migliorando ancora, ove possibile, il nostro amato GPG’88!
Un abbraccio ed un sincero augurio a tutti voi per uno splendido 2010, con tante corse, soddisfazioni e serenità.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Presidente
(Gargantini Pierangelo)

